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Prot.n.  2710 C/24                                                                                    

Civitanova Marche,  06/05/2016 
 
 

All’ Albo on line 
Agli Atti 

 
 

PON- FESR 12810 DEL 15/10/2015 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA – COMP ETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020  FESR ASSE II - OBIETTIVO 
SPECIFICO – 10.8 – “DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA NEL 
MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI  APPROCCI 

DIDATTICI INNOVATIVI” – AZIONE 10.8.1 INTERVENTI IN FRASTRUTTURALI PER 
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E PER 

L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
CIP: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-41  

CUP: E76J15001330007 
 
 

 
Oggetto: determina di aggiudicazione  Esperto Progettista  PON FESR per la realizzazione di 
ambienti digitali. Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-41  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle  Istituzioni Scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il  Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 



VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.  4  del  30 ottobre 2015, con la quale è stato approvato 
il POF per l’anno scolastico 2015/16; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5903 del 30/03/2016 di autorizzazione del progetto 
e dell’impegno di spesa di 26.000,00 euro a valere sull’Avviso pubblico  prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 
- 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”. 
VISTA  la formale assunzione al Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto in 
data 12 aprile 2016 (delibera n.2) del finanziamento di cui al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-MA-
2015-41” autorizzato e finanziato;  
VISTO che in data 16 /04/2016 è stato pubblicato l’avviso prot. n. 2266 C/24 relativo alla selezione 
di personale interno per l’affidamento dell’incarico di Progettista il cui termine per la presentazione 
per le domande è stato fissato entro le ore 13.00 del giorno   02/05/2016; 
VISTO che in data  19/04/2016 è stato pubblicato l’avviso prot. n.  2289 C/24 relativo alla selezione 
di personale esterno per l’affidamento dell’incarico di Progettista, nel caso in cui non vi fosse 
disponibilità di personale interno,  il cui termine per la presentazione per le domande è stato fissato 
entro le ore 13.00 del giorno 04/05/2016; 
VISTO che  il personale interno all’ISC “Via Ugo Bassi” non ha presentato alcuna domanda nei 
termini stabiliti dall’avviso; 
VISTO che è pervenuta  entro i termini stabiliti dall’avviso, una sola domanda da parte di personale 
esterno all’ISC “Via Ugo Bassi”; 
ESAMINATA la domanda completa di allegati  pervenuta dal Sig. Severini Roberto; 
RITENUTI i titoli ed i requisiti professionali posseduti dal Sig. Severini Roberto idonei 
all’assolvimento dell’incarico in oggetto; 
CONSIDERATO che nell’avviso di selezione Prot. n.   C/24 del   è precisato che “Questa 
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida”; 
 
 

DETERMINA 
 

l’affidamento dell’incarico di progettista  per il PON- FESR 12810 del 15/10/2015- 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. CIP: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-41 
al Sig. Severini Roberto. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

                  


